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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 
Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali Provinciali 
 

Al Dipartimento istruzione Provincia Autonoma di 
Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 
Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca 
di Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in località Ladine 
di Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 
d’Aosta 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di secondo grado 

 
 

Oggetto: Progetto “Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale” - Selezione a.s. 2022/2023 
 

Nell’ambito della pianificazione e del coordinamento delle attività di orientamento allo studio, 
si rende noto che riparte la nuova selezione di “Merito e Mobilità Sociale”, il progetto di 
orientamento e di accompagnamento verso la scelta universitaria di studenti e studentesse di 
merito, provenienti da contesti socio-economici fragili, giunto quest’anno alla quarta edizione. 

 

L’iniziativa, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e destinata ad oltre 360 studenti iscritti al 
quarto anno delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, è promossa dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. 

 

Il progetto durerà per tutto l'anno scolastico 2022/2023 e prevede l’accompagnamento degli 
studenti e delle studentesse selezionati da parte di allievi e allieve con ruolo di tutor della Scuola 
Superiore Sant’Anna, attraverso lezioni universitarie, tavole rotonde, simulazioni di test universitari 
e azioni di mentoring personalizzati per la scelta del percorso universitario. 
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La scadenza delle domande di partecipazione è fissata per il giorno 11 dicembre p.v. 
 

In allegato, la nota informativa della Rettrice, prof.ssa Sabina Nuti, con le istruzioni per la 
selezione degli studenti da parte degli Istituti Scolastici. 

Per ulteriori informazioni, contattare i referenti del Progetto al seguente indirizzo di posta 
elettronica: memo@santannapisa.it . 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Assunta Palermo 
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